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CAPITOLO I – DEFINIZIONE DEL CONCORSO 

ART. 1 – TIPO DI CONCORSO 

Il presente bando ha per oggetto un Concorso di progettazione, in forma
anonima, a una fase, a procedura aperta, per la sistemazione della “Tromba” di 
Beverate.

L’area interessata è sita nel Comune di Brivio (LC), nel centro della frazione
di Beverate, all’incrocio tra la via S. Simpliciano, la via Ai Campi e la via G.
Prinetti. La scelta dello strumento del Concorso di progettazione è stata ritenuta 
la più idonea al fine di: 

1. Rinnovare l’alloggiamento di una vasca con alti contenuti storici; 

2. Riqualificare lo spazio urbano adiacente alla vasca stessa. 

Ente Banditore:
   Comune di Brivio
   Via Vittorio Emanuele, 12 – 23883 Brivio (LC) 

Telefono +39 039.5320114 – Fax +39 039.5321385 

Responsabile del procedimento:

   Geom. Marco Manzoni
Ufficio Tecnico Comune di Brivio 
Telefono +39 039.5320114 – Fax +39 039.5321385 

   E-mail: tecnico@comune.brivio.lc.it

Coordinatore del Concorso:

   Dott. Arch. Angelo Carra
   Via Belvedere, 42 – 23874 Montevecchia (LC) 
   Telefono +39 340.2797078
   E-mail: arkangelo@libero.it

ART. 2 – OBIETTIVI DEL CONCORSO 

Il Comune di Brivio bandisce un Concorso di progettazione finalizzato
all’acquisizione della migliore proposta ideativa, progettuale e compositiva,
attraverso cui potrà completarsi la valorizzazione della “Tromba” di Beverate. 

La “Tromba”, una piccola vasca di raccolta delle acque dell’antico pozzo 
originario del 1878, è stata una delle principali fonti di approvvigionamento di 
acqua fino agli anni ’60 per gli abitanti di Beverate, la più popolata tra le frazioni
di Brivio. 

Il suo particolare funzionamento, un meccanismo idraulico costituito da 
ruota e pistone, è stato sostituito negli anni ’70 da un semplice rubinetto e a 
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tutt’oggi è collegata e rifornita dall’acquedotto comunale. Del progetto originario 
è rimasta integra la sola vasca semicircolare.

Ai partecipanti è richiesta una proposta per la realizzazione di un nuovo
alloggiamento dell’antica vasca, che dia un valore alla memoria della “Tromba” 
come luogo di approvvigionamento dell’acqua, ma anche come luogo d’incontro
e di socializzazione. Si richiede infatti anche la riqualificazione dello spazio
adiacente, da sempre legato alla “Tromba” e a cui si vuole restituire quel senso 
civico di uno luogo in cui oggi sono protagoniste le auto e non i pedoni. 

La valutazione dell’impatto ambientale non sarà orientata alla mimesi, ma a 
quel rapporto che l’arte genera tra sé medesima e i luoghi naturali o costituiti
con cui si relaziona. Nessun limite progettuale viene imposto ai concorrenti,
lasciando a loro una completa libertà di espressione. 

La qualità architettonica ed artistica dovrà essere accompagnata dalla 
qualità funzionale ed economica dell’opera sia nella fase realizzativa che in
quella manutentiva della stessa. Il tetto massimo di spesa per l’eventuale
realizzazione dell’intervento è fissato in € 17.000,00. 

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO E RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’ambito oggetto della proposta è individuato nella documentazione di 
riferimento per la partecipazione al Concorso (art. 6). 

L’area è ubicata all’interno del centro storico di Beverate, all’incrocio tra la
via S. Simpliciano, la via Ai Campi e la via G. Prinetti. 

I cenni storici della frazione sono riportati nel relativo allegato alla
documentazione.

CAPITOLO II – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il Concorso è aperto agli architetti e agli ingegneri iscritti agli Albi dei
rispettivi ordini professionali, o comunque iscritti ai relativi registri professionali 
nei paesi di appartenenza, ai quali non sia inibito al momento della 
partecipazione al Concorso (che si intende al momento della consegna degli 
elaborati), l’esercizio della libera professione sia per legge, che per contratto, 
che per provvedimento disciplinare, fatte salvo le incompatibilità di cui all’art. 5 
del bando. 

La partecipazione può essere individuale o in gruppo. 
Ad ogni effetto del presente Concorso un gruppo di concorrenti avrà, 

collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. 
In considerazione del fatto che il tema di progetto non è esclusivamente 

architettonico e al fine di incrementare la qualità espressiva delle proposte per
l’opera oggetto del Concorso, è obbligatorio il coinvolgimento di artisti nei gruppi 
di lavoro, i quali dovranno consegnare il proprio curriculum che ne attesti 
l’esperienza nella progettazione e realizzazione di opere simili. Il professionista, 
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architetto o ingegnere, e l’artista potranno essere un’unica persona; dovrà 
comunque essere dimostrata la propria esperienza artistica con il curriculum. 

Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente quale Capogruppo 
delegato a rappresentarlo presso l’Ente Banditore. 

A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta a parità di titoli e di diritti, la
paternità delle proposte o del progetto concorrente. 

Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di 
Consulenti o Collaboratori. Essi potranno essere privi dell’iscrizione agli Albi di
cui al primo comma del presente articolo, non dovranno trovarsi nelle condizioni
di incompatibilità di cui all’art. 5 del bando e non potranno essere componenti 
del gruppo; i loro compiti ed attribuzioni saranno definiti all’interno del gruppo 
concorrente senza investire il rapporto del gruppo con l’Ente Banditore. 

Uno stesso concorrente non può far parte a più di un gruppo, né
partecipare contemporaneamente in forma singola e come appartenente a un 
altro gruppo, né svolgere per altri gruppi consulenza o collaborazione.

La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i gruppi. 
Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brivio, sulla G.U.

della Repubblica Italiana e per estratto su stampa a livello locale e provinciale.
Comunicazione del Concorso sarà data agli Ordini Professionali, alle

principali istituzioni culturali e professionali e ad altri mezzi di informazione 
specializzati.

Il bando è disponibile sul sito Internet dell’Ordine degli Architetti di Lecco:
www.lc.archiworld.it

ART. 5 – INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI

Non possono partecipare al Concorso:
1. i componenti della Giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al 

terzo grado compreso; 
2. gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti dell’Ente banditore, anche

con contratto a termine, e i consulenti dello stesso Ente con contratto
continuativo;

3. i datori di lavoro o coloro che abbiano rapporto di lavoro o 
collaborazione continuativo e/o notorio con i membri della Giuria;

4. coloro che hanno partecipato alla promozione o alla organizzazione del 
Concorso, stesura del bando, alla nomina della Giuria;

5. i Consiglieri delegati degli Ordini Professionali territorialmente 
competenti.

ART. 6 – ISCRIZIONE AL CONCORSO E DOCUMENTAZIONE

Per partecipare è obbligatorio richiedere la documentazione di riferimento
per il Concorso.

La richiesta dovrà essere redatta in carta semplice (modello “a” allegato al
Bando), dovrà contenere i dati significativi, il recapito, il n. di telefono e/o di fax
del concorrente singolo o del capogruppo. 
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La richiesta potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata
postale o inviata via fax al n. 039.5321385, indirizzata a: Ufficio Protocollo del
Comune di Brivio, via Vittorio Emanuele, 12 – 23883 Brivio (LC). 

Dovrà essere allegata la certificazione di avvenuto pagamento della quota
di € 30,00, quale contributo per i costi della documentazione e dei servizi di 
segreteria, da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 5248 della Banca
Popolare di Lecco – Deutsche Bank, filiale di Brivio, Piazza Vittoria, ABI 3104, 
CAB 50990, con la causale: “Iscrizione al Concorso di progettazione per la la
sistemazione della Tromba di Beverate e la riqualificazione dello spazio urbano 
adiacente”.

L’iscrizione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Brivio entro
le ore 12,00 del 21/09/2005. 

Il Coordinatore del Concorso provvederà, entro 10 giorni dalla data di 
scadenza sopra citata, all’invio del seguente materiale documentario: 

- Bando (formato: *.doc); 
- Modulistica per le dichiarazioni da inserire in busta sigillata (formato: 

*doc);
- Aerofotogrammetria (formato: *dwg); 
- Rilievo planimetrico area d’intervento (formati: *dwg e *jpg); 
- Cartografia catastale (formato: *jpg); 
- N.T.A. del P.R.G. vigente (formato: *doc); 
- Stralcio tavola azzonamento del P.R.G. vigente (formato: *jpg); 
- Progetti originari dell’antica “Tromba” (formato: *jpg); 
- Cenni storici della frazione di Beverate (formato: *doc); 
- Fotografie del luogo (formato: *jpg). 
La documentazione sarà fornita ai concorrenti esclusivamente su CD-Rom. 

ART. 7 – QUESITI 

Quesiti e richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto al 
Coordinatore del Concorso entro e non oltre il 30/09/2005. Si consiglia la 
trasmissione a mezzo fax: 039.5321385 o e-mail: tecnico@comune.brivio.lc.it.

Le lettere dovranno recare il chiaro contrassegno “Richiesta di ulteriori 
informazioni sul Concorso di progettazione per la sistemazione della Tromba di 
Beverate e la riqualificazione dello spazio urbano adiacente”.

Nessuna altra procedura è ammessa. 
Entro i 7 giorni successivi il Coordinatore risponderà con una nota collettiva

inviata a tutti gli iscritti a mezzo fax o posta elettronica. 
La suddetta nota inviata a tutti i concorrenti costituirà quindi parte integrante

del Bando di Concorso.

ART. 8 – ELABORATI DEL CONCORSO 

Tutti gli elaborati dovranno essere in forma anonima. 
Gli elaborati di progetto sono fissati per numero e dimensioni; non sono 

ammessi elaborati ulteriori o diversi, pena l’esclusione dal Concorso.
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 Essi sono:

1 Una tavola in formato UNI “A1” (84cm x 59,4cm) impaginata in verticale
montata su supporto rigido e leggero (poliplat) delle stesse dimensioni 
della tavola e dello spessore massimo di 0,5 cm, contenente: 
- la planimetria generale in scala 1:100; 
- almeno una pianta, una sezione e un prospetto del nuovo

alloggiamento della “Tromba” in scala adeguata; 
- l’inserimento prospettico dell’intervento sulla base fotografica

fornita dal Bando (foto n.1); 
- schizzi, viste prospettiche e quant’altro ritenuto necessario per 

meglio rappresentare l’idea di progetto. 

2 Una relazione progettuale composta al massimo da 5 fogli in formato
UNI “A4” (29,7cm x 21cm), altezza carattere 12 punti, massimo 45 righe 
per foglio, utilizzati su una sola faccia, oltre al frontespizio, contenente: 
- l’illustrazione delle scelte progettuali; 
- la dimostrazione del rispetto dei parametri economici; 
- schizzi, immagini, schemi grafici e quant’altro ritenuto necessario 

per meglio chiarire l’idea di progetto. 

Tale documentazione è da considerarsi a tutti gli effetti come progetto
preliminare.

ART. 9 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

I concorrenti dovranno consegnare:

1 Gli elaborati di progetto descritti al precedente art. 8; dovranno essere in 
apposito plico sigillato riportante esclusivamente la dicitura: “Elaborati di 
Progetto”.

2 La documentazione amministrativa costituita da: 
- modello b (allegato): elenco di tutti i componenti del gruppo o

consulenti e collaboratori, completo dei dati anagrafici e degli 
estremi di iscrizione all’Ordine professionale;

- modello c (allegato): la designazione del capogruppo sottoscritta
da tutti i componenti; 

- modello d (allegato): la dichiarazione di compatibilità ai sensi
dell’art. 5 del presente Bando; 

- curriculum dell’artista facente parte del gruppo di lavoro; 
- Un CD-Rom  che contenga: 

a) la tavola di progetto (formato *jpg, max 60 MB); 
b) ogni singolo disegno componente la tavola di progetto (formati 

*dwg o *dxf, max 20 MB); 
c) ogni singola immagine componente la tavola di progetto 

(formati *jpg, max 30 MB); 
d) la relazione di progetto (formato *doc). 
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Detta documentazione dovrà essere racchiusa in una busta opaca 
sigillata riportante esclusivamente la dicitura “Documentazione
Amministrativa”.

Il plico contenente gli elaborati di progetto di cui al punto 1, unitamente alla
busta sigillata contenente la documentazione riportata al punto 2, dovranno
essere posti all’interno di un’unica confezione priva di qualsiasi indicazione 
nominativa, di motti o di numeri, e recante all’esterno la dicitura: “Comune di 
Brivio - Concorso di progettazione per la sistemazione della Tromba di Beverate
e la riqualificazione dello spazio urbano adiacente”.

I concorrenti dovranno consegnare a mano o far pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Brivio gli elaborati sopra descritti entro le ore 12,00
del 04/11/2005. 

I plichi dovranno essere in forma anonima e pertanto l’indicazione del
mittente dovrà coincidere con l’indirizzo del destinatario. 

I plichi potranno anche essere inviati per posta e in tal caso varrà la data
del timbro postale di partenza, ma dovranno comunque pervenire entro il 
settimo giorno dalla data di scadenza per la consegna. I plichi spediti in ritardo
o non pervenuti entro la data prescritta, anche se spediti entro i termini, non 
saranno ammessi al Concorso. 

ART. 10 – CALENDARIO

Pubblicazione del Bando (data presunta) 01/08/2004
Iscrizione 21/09/2004
Invio documentazione ai concorrenti 30/09/2004
Quesiti e richieste di chiarimenti   07/10/2004 
Risposte ai quesiti     14/10/2004 
Consegna o spedizione elaborati 04/11/2005
Accettazione degli elaborati spediti   11/11/2005 
Fase istruttoria      12/11/2005 
Inizio dei lavori della giuria 15/11/2005
Conclusione dei lavori della giuria   29/11/2005 
Comunicazione dell’esito del Concorso 01/12/2005
Pubblicazione graduatoria e relazione della Giuria 09/12/2005

ART. 11 – PROROGHE 

L’Ente Banditore potrà prorogare i termini delle scadenze di cui sopra solo
eccezionalmente ed allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il 
miglior esito del Concorso.

Il provvedimento di proroga sarà comunque pubblicato e divulgato con le
stesse modalità del Bando di Concorso solo se riguardante il termine di
consegna degli elaborati, comunicato per posta ai concorrenti in tutti gli altri
casi.
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CAPITOLO III 
LAVORI DELLA GIURIA ED ESITO DEL CONCORSO

ART. 12 – PREISTRUTTORIA

E’ nominata una Commissione amministrativa di preistruttoria, composta
dal Coordinatore, da un delegato dell’Ente Banditore e/o dal Responsabile del 
procedimento. Scopo della Commissione preistruttoria è di verificare che, dopo 
il termine ultimo per la consegna degli elaborati, il materiale risulti nei tempi e 
nei modi fissati dal bando e che gli elaborati siano effettivamente conformi a 
quelli richiesti. 

I preesaminatori provvedono: 
- alla verifica del rispetto dei tempi di consegna con la individuazione dei 

plichi non pervenuti nei termini prescritti; 
- alla verifica degli elaborati di Concorso per ciò che riguarda le richieste

formali del Bando; 
- alla verifica della presenza delle richieste vincolanti espresse dall’Ente

Banditore;
- alla redazione di una scheda per ogni progetto consegnato, nella quale

verranno segnalate alla giuria eventuali difformità rispetto al Bando; 
I preesaminatori dovranno astenersi da qualsivoglia giudizio diretto o

indiretto sugli elaborati di Concorso e non potranno escludere nessun progetto. 

ART. 13 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La Giuria è composta da n. 9 membri effettivi con diritto di voto che sono: 

- Ass. Panzeri Ugo rappresentante dell’Ente Banditore 
     (membro di maggioranza)

- Bonfanti Roberto   rappresentante dell’Ente Banditore 
     (membro di minoranza)

- Geom. Manzoni Marco responsabile dell’Area Tecnica 

- Consonni Aldo   rappresentante della frazione di 
     Beverate nominato dall’Ente
     Banditore 

- Dott. Arch. Casati Giovanni professionista della frazione di 
     Beverate nominato dall’Ente
     Banditore 

- Dott. Arch. Fumagalli Sergio membro designato dall’Ordine degli
     Architetti della Provincia di Lecco

- Dott. Ing. Riva Giuseppe membro designato dall’Ordine degli
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     Ingegneri della Provincia di Lecco

- Mariani Silvano   designer di fama nominato dall’Ente 
     Banditore 

- Sesana Enrico esperto d’arte nominato dall’Ente 
     Banditore 

Le decisioni della Giuria sono incontestabili.
Le riunioni della Giuria sono valide con la presenza della maggioranza dei

suoi membri. Se, entro il 04/11/2005, un membro informa di non poter
partecipare alla seduta di lavoro, per sopravvenuta necessità o per qualsiasi 
motivo, si procederà alla nomina tramite Giunta, ed alla successiva 
convocazione, di un corrispettivo membro supplente. 

Funge da Segretario il Coordinatore del Concorso, o, in assenza, da uno tra 
i membri prescelti della Giuria che sarà responsabile della stesura del verbale
delle sedute e di comunicare i risultati, i criteri, le valutazioni e le motivazioni 
all’Ordine competente territorialmente. 

Il Presidente della Giuria dovrà essere eletto alla prima riunione fra i 
membri effettivi, avrà il compito etico di far rispettare il trasparente e regolare
andamento del Concorso.

Il Coordinatore del Concorso partecipa ai lavori della giuria senza diritto di 
voto.

I componenti della Giuria non potranno ricevere dall’Ente Banditore
affidamenti d’incarichi di progettazione né consulenza di alcun genere relativi
all’oggetto del Concorso sia come singoli che come componenti di un gruppo,
per un periodo di 12 mesi. 

ART. 14 – LAVORI DELLA GIURIA 

La Giuria, convocata con almeno 15 gg. di preavviso, dovrà iniziare e
ultimare i propri lavori entro il 29/11/2005. 

I lavori della Giuria, saranno segreti e validi con la maggioranza delle
presenze dei componenti. Di essi sarà tenuto apposito verbale redatto dal 
Coordinatore del Concorso e custodito fino a 60 gg. dopo la proclamazione del 
vincitore che avverrà con la relazione conclusiva contenente la graduatoria con 
le relative mozioni, la metodologia seguita e l’iter dei lavori.

Ai lavori potranno assistere, senza diritto di voto e senza esprimere giudizi, i 
responsabili della preistruttoria.

La Giuria esprimerà il giudizio sulla base delle seguenti aree di valutazione: 
1) Qualità artistica del nuovo alloggiamento della vasca (punteggio 

massimo 40); 
2) Qualità dell’inserimento ambientale nell’ambito naturale e costruito 

(punteggio massimo 25); 
3) Qualità architettonica del nuovo spazio urbano adiacente alla vasca 

(punteggio massimo 20); 
4) Economicità dell’opera e sua manutenzione (punteggio massimo 15); 
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La Giuria procederà nel seguente modo: 
- escluderà i progetti non risultati conformi al Bando; 
- potrà perfezionare i criteri di giudizio rispetto a quelli già definiti dal 

Bando, purchè non contradditori con questi, ed oltre al soddisfacimento 
degli obbiettivi programmatici e funzionali terrà conto della compatibilità 
con le normative vigenti, dell’economicità delle soluzioni presentate e 
della loro realizzabilità tecnica; 

- eseguirà un primo giro informativo di tutti i progetti ed un primo turno di 
valutazione, nel corso del quale i progetti potranno essere esclusi 
soltanto con voto unanime dei presenti; 

- seguiranno altri turni di valutazione ed approfondimento e il turno per il
conferimento dei premi; le valutazioni di questi turni saranno effettuate
con voto a maggioranza, a parità di voti prevarrà il voto del Presidente
della Giuria; 

- si prevede la possibilità di riammettere in valutazione, su richiesta anche
di uno solo dei giurati, con voto a maggioranza quei progetti già esclusi
in precedenza. 

Formata la graduatoria, la Giuria procederà all’apertura delle buste sigillate 
di tutti i concorrenti e alla conseguente verifica dei documenti e delle 
incompatibilità, conclusa la quale assegnerà i premi. In caso di esclusione di un 
premiato, in conseguenza di tale verifica, ad esso subentrerà il primo 
concorrente che lo segue in graduatoria. 

I premi saranno comunque assegnati e non saranno ammessi ex-aequo, 
fatto salvo diverso parere della Giuria deliberato all’unanimità e per gravi e 
giustificati motivi. Eventuali premi non assegnati dovranno comunque essere
ripartiti tra i concorrenti. 

Graduatoria definitiva, elenco di tutti i partecipanti e relazione della Giuria
saranno resi pubblici ed inviati a tutti i concorrenti, agli Ordini professionali non 
oltre 8 gg. dalla proclamazione del vincitore. 

A questi il compito di comunicare gli esiti agli iscritti degli Ordini
professionali ed alla stampa attraverso i canali a loro più idonei. 

ART. 15 – ESITO DEL CONCORSO E PREMI 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione 
di n. 3 premi, nel modo seguente:

- attribuzione al vincitore del primo premio di € 4.500,00; 
- attribuzione al secondo classificato del secondo premio di € 1.000,00; 
- attribuzione al terzo classificato del terzo premio di € 500,00; 
La Giuria, oltre ai premi previsti dal Bando, può decidere all’unanimità di 

attribuire speciali menzioni o segnalazioni non retribuite. 
I premi sono al lordo, comprensivi di contributo cassa di previdenza e

dell’IVA, sono considerati compenso di prestazione professionale e saranno
corrisposti ai premiati dopo l’emissione di regolare fattura. 

Il progetto premiato resterà di proprietà dell’Ente Banditore che, nel caso
realizzasse l’opera oggetto del Concorso, avrà l’obbligo di affidare al vincitore 
l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva con procedura regolata da 
apposito disciplinare d’incarico secondo le vigenti norme di legge.
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L’importo del premio va considerato come anticipazione sul compenso
della prestazione professionale.

Nel caso di realizzazione dell’opera oggetto del Concorso, sulla stessa sarà
posta una targhetta riportante il nome del/i progettista/i. 

CAPITOLO IV – ADEMPIMENTI FINALI

ART. 16 – MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 

L’Ente Banditore provvederà, a breve distanza di tempo dalla 
proclamazione dei risultati, a rendere pubbliche le proposte dei concorrenti
tramite una mostra dei progetti. Con la partecipazione i concorrenti autorizzano 
all’esposizione e alla eventuale pubblicazione degli elaborati consegnati. 

Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per l’esposizione
pubblica e l’eventuale pubblicazione dei loro progetti da parte dell’Ente 
Banditore.

ART. 17 – DIRITTI D’AUTORE, PROPRIETA’ DELLE PROPOSTE, DISPUTE 

Il diritto d’autore relativo ad una proposta progettuale per una competizione
rimarrà sempre al competitore. L’Ente Banditore avrà il diritto di trattenere gli 
elaborati delle proposte premiate. 

Ogni eventuale disputa riguardante le procedure della competizione sarà
sottoposta alla valutazione dei Consigli degli Ordini degli Architetti e degli 
Ingegneri in seduta congiunta. 

ART. 18 – RESTITUZIONE DEI PROGETTI 

Entro i 30 giorni successivi la conclusione della mostra dei progetti, tutti i 
progetti, ad esclusione di quelli premiati, potranno essere ritirati a cura e spese
dei concorrenti. Trascorso tale periodo l’Ente Banditore non sarà più 
responsabile della loro conservazione. 

ART. 19 – REGOLARITA’ DEL BANDO 

Il presente Bando è stato redatto in base a quanto previsto dalla L.109/94 e
dal regolamento di attuazione approvato con DPR 554/99. 

E’ altresì conforme al “Decalogo dei Concorsi” approvato dall’Assemblea
dei Presidenti degli Ordini Provinciali degli Architetti e allo schema fornito dal
Consiglio Nazionale Architetti.

E’ stato approvato dall’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Lecco
l’11/10/2004.
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La sua pubblicazione è avvenuta all’Albo Pretorio del Comune di Brivio e,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché su 
stampa a livello locale e provinciale. 

E’ stato trasmesso agli organismi rappresentativi interessati con l’invito a
pubblicizzarlo direttamente ai propri iscritti. 
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Modello "a"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
(art. 6 del Bando di Concorso) 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

Con studio in……………………………………………Via………………………………………. 

Iscritto regolarmente all'Albo Professionale dell'Ordine degli Architetti/Ingegneri di………. al 

n………

CHIEDE

Il materiale documentario di cui all'art.6 del Bando di Concorso 

Allega certificazione di avvenuto pagamento della quota di € 30,00, effettuato sul conto 

corrente bancario n. 5248 della Banca Popolare di Lecco – Deutsche Bank, filiale di Brivio,

Piazza Vittoria, ABI 3104, CAB 50990, con la causale: “Iscrizione al Concorso di 

progettazione per la la sistemazione della Tromba di Beverate e la riqualificazione dello 

spazio urbano adiacente”.

ELEGGE QUALE RECAPITO PER COMUNICAZIONI 

dott. arch./ing……………………………………..via………………………………………………

Tel……………………………… fax………………………………e-mail…………………………

data……………………..

       firma………………………………………
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